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Cittadine/cittadini 
 
la drammatica crescita esponenziale dei contagi che stiamo registrando in questi giorni difficili ci costringe a 
dover continuare ad assumere comportamenti responsabili, per evitare l’ulteriore propagarsi del coronavirus. 
Comportamenti che voi, cari concittadini, avete più volte dimostrato di saper mettere in atto con grande 
senso civico e spirito di sacrificio. 
 
Sono consapevole che la nostra comunità nutre un profondo rispetto per i propri cari che sono venuti a 
mancare, ricordarli non è solo un diritto ma anche un dovere ma in quest’anno così difficile e anomalo credo 
sia doveroso lanciare un appello a tutta la cittadinanza.  

 

Il mio impegno è quello di garantire che le visite ai cimiteri si svolgano, ma in sicurezza, senza creare 
situazioni di pericolo, perché il primo mio obiettivo sarà sempre la tutela della salute comune.  

 
Vi invito pertanto ad evitare ogni possibile assembramento e ad osservare rigidamente il protocollo di 
sicurezza, indossando la mascherina a coprire bocca e naso e mantenendo la distanza fisica, anche tra i vostri 
familiari non conviventi. Chiedo inoltre a chi ne avesse la possibilità, di recarsi al cimitero in un giorno diverso 
da quelli normalmente deputati alla commemorazione dei defunti, per ridurre ulteriormente la possibilità di 
assembramenti. 
 
All’ingresso del cimitero saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani e nei giorni di sabato 31 ottobre e 
domenica 01 novembre l’accesso sarà contingentato nel numero massimo di 50 visitatori e per consentire il 
ricambio in base al deflusso si chiede e auspica una permanenza all’interno dell’area cimiteriale di 30 minuti. 
Sempre in questi giorni, Sabato, dalle ore 15.00 alle 18.00,  e  Domenica dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.00 , volontari della Protezione Civile  assicureranno  un adeguato servizio per evitare 
assembramenti tra i visitatori sia in entrata e in uscita che all’interno del cimitero. 
 
Infine  vorrei  lanciare un appello ai più piccoli e ai ragazzi che ogni anno il 31 ottobre festeggiano Halloween 
con il tradizionale "Dolcetto o scherzetto" per le vie del paese: con la salute non si scherza, cercate di fare 
anche voi un sacrificio rinunciando a quest'usanza in modo da preservare la salute pubblica e soprattutto 
quella dei vostri cari. Nonni, genitori, zii sono tra le persone più a rischio contagio, vogliate bene a loro 
cercate quindi di pensare alla loro salute e limitare quanto più possibile gli spostamenti e i contatti con 
soggetti estranei. 
 
Guardiamo con fiducia al futuro, ma ora sopportiamo insieme questo sacrificio di rispettare tutte le regole 
che  servono per tutelare la nostra e la salute di tutta la comunità’. 
 
Siamo forti, insieme ce la faremo     

  Il Sindaco 
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